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Separazione – Solitudine – Isolamento sociale, abbandono FS03 

Separazione: 

la condizione di, essere diviso, staccato, allontanato da persone alle quali si era legati da interessi, idee, sentimenti e attività 

comuni ecc. ....... 

E' il primo stadio per entrare in una delle condizioni successive. Alcuni soggetti, particolarmente sensibili e viziati, possono 

provare ansie da separazione anche se il padrone non è lontano, è sufficiente non averne il contatto fisico o il controllo visivo. 

Stadio: separazione 

Reazioni del cane: abbaiare, uggiolare 

Cause: eccessivo attaccamento al padrone che lo vizia e lo coccola più del dovuto 

Rimedi: evitare di stargli troppo addosso, non lasciarsi seguire in continuazione, non farlo dormire a letto, non prenderlo troppo in 

braccio, non essere troppo ansiosi o apprensivi. 
 

Solitudine: 

la condizione, lo stato di chi è solo, come situazione passeggera o duratura. Conseguenza alla solitudine Noia(1): Senso di 

insoddisfazione, di fastidio, di tristezza, che proviene o dalla mancanza di attività e dall'ozio o dal sentirsi occupato in cosa 

monotona, contraria alla propria inclinazione, tale da apparire inutile e vana..............  

E' sentita nel momento in cui il padrone si allontana ed esce dal campo visivo. Mancano soprattutto le occupazioni quotidiane 

condivise con il padrone, i giochi, le attività casalinghe e tutto ciò in cui lo vede coinvolto e partecipe in compagnia del padrone.  
Stadio: separazione + solitudine 

Reazioni del cane: abbaiare, uggiolare, ululare, raspare a terra, procurarsi piaghe da leccamento, in casi gravi anche mutilazioni 

Cause: eccessivo attaccamento al padrone che lo vizia e lo coccola più del dovuto, giochi prolungati, vita troppo in simbiosi col 

padrone 

Rimedi: evitare di stargli troppo addosso, non lasciarsi seguire in continuazione, non farlo dormire a letto, non prenderlo troppo in 

braccio, non essere troppo ansiosi o apprensivi., giocare facendolo perdere spesso, non accettare tutte le sue proposte di gioco 
 

Isolamento sociale: 

togliere, privare, negare amicizie, appoggi, assistenza, mettere in condizione di solitudine anche spirituale.............. (è la 

condizione il più sofferto dal cane) 

Vengono a mancare i punti di riferimento sociale, la gerarchia subisce un mutamento che deve essere riequilibrato al fine di 

garantire la giusta protezione del territorio e del gruppo. Se il cane non è autonomo, si sente senza protezione e quindi alla mercé 

di tutto ciò che incombe, il soggetto dominante si sente privato dell'autorità in quanto il subalterno è assente. 

Stadio: separazione + solitudine + isolamento sociale 

Reazioni del cane: abbaiare, ululare, raspare a terra, distruggere le cose del padrone, rosicchiare mobili 

Cause: eccessivo attaccamento al padrone che lo vizia e lo coccola più del dovuto, giochi prolungati, vita troppo in simbiosi col 

padrone che non è un buon capo branco, troppo dominante e protettivo, oppure subalterno e servile 

Rimedi: evitare di stargli troppo addosso, non lasciarsi seguire in continuazione, non farlo dormire a letto, non prenderlo troppo in 

braccio, non essere troppo ansiosi o apprensivi, ottenere la giusta dominanza(2) sul gruppo, educarlo, trattarlo come un 

subalterno rispettando i suoi diritti, il soggetto inibito deve essere reso autonomo e non padrone dipendente(3). 
 

Abbandono: 

stato di chi è lasciato definitivamente, e in particolare lasciato senza cure, senza assistenza, senza protezione, ecc. ...............  

Per il cane, l'abbandono è la somma tra solitudine e isolamento sociale. 

E' una condizione subita dal cane, infatti essendo passato per gli stadi precedenti non tenta neppure di ribellarsi, accetta il suo stato 

come definitivo e quindi diventa abulico e distaccato. 

Stadio: separazione + solitudine + isolamento sociale + abbandono  

Reazioni del cane: il cane si nasconde al fine di procurarsi una protezione autonoma in quanto privo di un capo branco che lo 

protegga. In presenza di sconosciuti potrebbe avere reazioni di difesa attiva esasperate oppure inibizione totale con rigidezza 

muscolare  

Cause: lunghe assenze del padrone, scarsi contatti sociali, reclusione, nessuna cura igienica. 

Rimedi: ripristinare le normali condizioni di vita, socializzare il cane 
 

(1)  FS02     (2)  CT02     (3)  CT09 


